
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il giorno 30 gennaio 2019 alle ore 19.00 si è riunito, presso la FARMACIA COMUNALE DI

BEDIZZOLE, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale “Farmacia Comunale di

Bedizzole”.

E'  presente l'intero  Consiglio  di  Amministrazione  nelle  persone del  presidente  dott.  Fabrizio

Spassini, il Sig. Casarini Massimo, il Sig. Moreni Alvaro, il Dott. Andrea Vedovello e  la Sig.ra

Panni Egle.

E' presente il Direttore della Farmacia e dell'Azienda Speciale, dott. Maurizio Maffei, mentre è

assente giustificato  il Revisore dei Conti, dr Marco Nocivelli

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale della seduta precedente;

2. approvazione dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

Il  Presidente,  constatata  la  validità  della  riunione,  chiama  a  fungere  da  Segretario  il  dott.

Maurizio Maffei per la redazione del verbale.

1. lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

Il Presidente lascia la parola al Direttore che dà lettura del verbale della seduta precedente. Il

verbale viene approvato all'unanimità.

2. approvazione dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

Il  Presidente  richiamata  la  Legge  6  novembre  2012,  n.  190  recante  "Disposizioni  per  la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,

dato atto, che il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo, su proposta

del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di

ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); visto ed esaminato il

piano triennale di prevenzione della corruzione predisposto dal responsabile della prevenzione

della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  dott.  Maurizio  Maffei  e  rilevato  che  contiene

l’aggiornamento richiesto ai sensi della delibera ANAC 1074/2018 contenente aggiornamento al

piano  nazionale  anticorruzione  2018;  visto  e  considerato,  che  il  PTPC contiene  un’efficace

politica di prevenzione con riguardo all’attività di: a) gestione dei rischi (individuazione, analisi

e ponderazione dei rischi di corruzione); b) formazione in tema di anticorruzione (indicazioni

delle azioni e previsione dei tempi); c) previsione di iniziative relative alle attese di trasparenza

ai sensi del d.lgs. 33/2013 aventi la finalità di prevenzione della corruzione; d) altre misure di

prevenzione previste dalla normativa sopra richiamata; 



il  consiglio  di  amministrazione di  farmacia comunale di  Bedizzole,  delibera di  approvare  il

piano  per  la  prevenzione  della  corruzione  per  il  triennio  2019-2021  e  di  confermare,  fino

all’adozione del PTPC 2020-2022, il dott. Maurizio Maffei per la funzione di responsabile per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 19.45 il presidente toglie la seduta.

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO


